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Frammenti di un discorso amoroso
Frammenti di un nevrotico discorso amoroso
Con Roland Barthes alle sorgenti del senso
Meltemi Editore srl

"Frammenti di un discorso amoroso" nella scrittura
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epistolare moderna
atti di seminario, Trento, maggio 1991
Frammenti di un discorso amoroso
Frammenti di un discorso amoroso
diplomsko delo
Lontano dentro se stessi
l'attesa di salvezza in Pier Vittorio Tondelli
Editoriale Jaca Book

Love: frammenti visivi di un discorso amoroso
Miti d'oggi
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frammenti di un discorso amoroso
Il discorso amoroso. Seminario a l'École Pratique des
Hautes Études 1974-1976. Seguito da «Frammenti di un
discorso amoroso» inediti
La priorità del male e l'oﬀerta ﬁlosoﬁca
Feltrinelli Editore

Sguardi sul pensiero contemporaneo
Filosoﬁa e scienze per cambiare il mondo
libreriauniversitaria.it Edizioni

Meditazioni sull'amore
Philosophy Kitchen. Rivista di ﬁlosoﬁa contemporanea Come l’essere, anche l’amore si dice in molti modi. Diverse sono le
grammatiche dell’amore, e diverse sono le fenomenologie dell’esperienza amorosa. Complicati sono pure i ﬁli che annodano le
grammatiche dell’amore, che permettono cioè di raccontare le storie d’amore, con le esperienze amorose, le quali, anche quando si
dicono nella parola non pronunciata dell’estasi erotica o nel silenzio che accompagna il lutto dovuto alla perdita dell’oggetto amato,
sono sempre tese verso il loro dirsi, verso una narrazione possibile. Puriﬁcare, o emendare, tali grammatiche non è impresa facile, ma,
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riconoscendo che in molte di esse si cela la presenza – a volte nemmeno tanto nascosta – del dominio maschile o patriarcale, è per lo
meno auspicabile fornirne una decostruzione.

La priorità del male
Feltrinelli Editore In questo libro si trovano raccolti e rielaborati nove brevi saggi, scritti tra il 2003 e il 2004. Sono anni in cui la
ﬁlosoﬁa, e la ﬁlosoﬁa politica in particolare, è stata chiamata a confrontarsi con eventi drammatici, quali la guerra, il diritto di
intervento, l’idea di democrazia, lo statuto di verità della scienza e l’impatto della tecnica e dell’innovazione. Temi fondamentali, che
hanno in comune la tensione tra il piano teorico dell’analisi e le ricadute nella vita pratica. Le riﬂessioni di Veca si muovono appunto
tra questi due piani: procedono nell’analisi ﬁlosoﬁca, e quindi logica e consequenziale dei concetti in gioco, ma sono costantemente
riportate alla concretezza del vivere e del convivere. Ragione e ragionevolezza devono dunque poter coincidere – la ragione ci dà gli
strumenti dell’analisi, la ragionevolezza il riconoscimento dei limiti e dei vincoli che il mondo reale impone. Da qui l’adesione a un
modello di diritti umani, libertà e verità – temi questi diﬀusamente aﬀrontati nel libro – che riconosce il carattere situato e contingente
dei nostri valori, ma non per questo ne accetta una prospettiva puramente relativistica. Così, se l’idea di universalità di diritti umani
scaturita all’indomani della catastrofe della Seconda guerra mondiale, trasferita nel mondo delle culture a confronto, ha incontrato e
incontra serie diﬃcoltà e dilemmi, compito della ﬁlosoﬁa sarà trovare il punto di equilibrio tra le diverse esigenze, ﬁssandolo, come
recita il titolo, nella “priorità del male”, ossia nell’assumere la prospettiva minimale ma condivisibile della protezione dal male, come
frontiera comune a tutte le genti.Tutti i diversi temi trattati in questo libro, dal rapporto tra ﬁlosoﬁa e pratica politica, alla capacità
della scienza e della tecnica di descrivere il mondo e modiﬁcarlo, al principio di responsabilità, sono portati con eleganza al loro
proprio punto di equilibro attuale, lasciando aperta la via a futuri nuovi e sempre possibili equilibri..

Prigioniero volontario. La responsabilità soggettiva nella
soﬀerenza
Armando Editore
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Per ﬁguras amatorias
l'Expositio super Cantica canticorum di Guglielmo di
Saint-Thierry : esegesi e teologia
Gregorian Biblical BookShop L'expositio super Cantica canticorum di Guglielmo di Saint-Thierry è stata oggetto di studi che l'hanno
esaminata anzitutto sotto l'aspetto della dottrina spirituale e della teologia mistica, ma non è stata mai aﬀrontata in modo speciﬁco
dal punto di vista dell'esegesi. La novità di questo studio è proprio quello di partire dall'esegesi del Cantico: la diramazione del
pensiero sistematico da quello esegetico costituisce una caratteristica della teologia monastica del XII secolo.

Amsa. Dialoghi sul frammento con Augusto Daolio
IL SEGNO GABRIELLI EDITORI

The Wounds of Possibility
Essays on George Steiner
Cambridge Scholars Publishing Bringing together writers, translators, poets, and leading scholars of cultural theory, literary
theory, comparative literature, philosophy, history, political science, music studies, and education, The Wounds of Possibility aims to
oﬀer an in-depth and wide-ranging study of George Steiner’s imposing body of work. This book is a timely volume of important essays
on one of the most provocative thinkers, critics, and philosophers now writing. During an era in which the question of the ethical and
of the status of the work of art, and its relation to the theological dimension, has returned with renewed urgency, Steiner’s work
provides rich resources for reﬂection and it is hoped that the volume will stand on its own as a rich, nuanced accompaniment to the
reading of Steiner’s work. With their broad range of thematic foci, theoretical approaches, and stunning constellations of quoted
material from diﬀerent backgrounds, all the essays in the book try to reﬂect upon the relation between human identity and language,
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ethics and literature, philosophy and art, and they all oﬀer what we regard as being the most comprehensive engagement with
Steiner’s work to date.

Un tè e una ciambella coi follower: la Chôra e il
Chaosmos
Youcanprint La realtà metamorﬁca dello human-tech-space di internet è simile al mito: una singolarità topologica che, nelle sue
declinazioni, costituisce un sistema autopoietico. L' Oceano disegna increspature, biforcazioni, è come la χώρα e il triton ghenos: una
realtà dinamica, non formalizzabile (Simone Regazzoni). L'amore abita lo spazio-tempo dell'indecidibile: qui il logos tace. L'amore è
mancanza e desiderio in Platone, non a caso il nodo del cordone ombelicale crea un vuoto rappresentato dal "toro" e la psicoanalisi di
Lacan si innesta alla topologia. La felicità non è presente nel reale e in Musil troviamo solo un'analisi da cui trarre indicazioni per la
vita e i nostri tempi. Vi è un'analogia tra il Nietzsche logico-probabilistico e Wittgenstein che Massimo Cacciari ben esempliﬁca. Il
chaosmos è tempo ordinato e spazio disordinato, tempo caotico e spazio cosmico rappresentato dallo zeit-raum mozartiano e dalla
temporalità immaginaria (Giacinto Plescia). E c'è altro nel testo: bellezza, metamorfosi, controfattuali, lo squeezer, il paradosso del
gatto, la strategia del ragno, il metaverso etc.

'Onde Di Questo Mare'
Reconsidering Pavese
Troubador Publishing Ltd In the half-century following Pavese's death, much that was written about him sought principally to
understand and deﬁne his complex character, and to determine his place within the twentieth-century Italian literary canon. Latterly,
there appears to have been a signiﬁcant shift in focus towards a closer reading of individual works or aspects or periods of his writing,
the better to analyse and reveal the subtleties and depth of his vision. This present collection of ten essays conforms broadly with this
tendency. It is organised chronologically with regard to Pavese's life and works so as to convey a sense of the development of a writer,
over and above the particular concerns of any given essay. The book features contributions from many leading experts on Pavese.
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Mantua Humanistic Studies. Volume V
Universitas Studiorum

La trama del matrimonio
Edizioni Mondadori Madeleine si è iscritta al corso di semiotica ela sua vita non sarà più la stessa. Cede al fascino di Leonard
Bankheade e ricompare Mitchell Grammaticus, ossessionato dall'idea che lei è la donna della sua vita. Nel corso di un anno si
vedranno costretti a rimettere in discussione tutto quello che hanno imparato sui libri con conseguenze imprevedibili.

Atlante Mourinho. Frammenti di un discorso amoroso
sull'allenatore più iconico del calcio
Ferrara, lessico di architettura
"frammenti di un discorso amoroso"
Le forme della brevità
FrancoAngeli 1051.22

La parola del narrare e dell’incontro
Eﬀata Editrice IT Il pensiero ﬁlosoﬁco e la pratica letteraria non hanno mai cessato di interrogarsi sul parlare e lo scrivere. Attraverso
questo testo il lettore viene condotto ai grandi temi della poesia e della scrittura letteraria, e inﬁne – è appunto questa la...
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Amore e lavoro
Relazioni tra donne e uomini in età contemporanea
(secoli XIX-XX)
Viella Libreria Editrice Questo libro ambizioso indaga come l’amore e il lavoro abbiano plasmato i rapporti tra donne e uomini nel
XIX e XX secolo, coniugando in modo originale l’analisi di due temi a lungo trattati in modo separato, uno dall’arte e dalla letteratura,
l’altro dall’economia e dal diritto. Lo studio si dispiega in una prospettiva genuinamente europea, con numerosi riferimenti all’Italia.
Illustra l’emergere di una nuova sensibilità che spinge donne e uomini a lottare per il riconoscimento sia del diritto all’amore sia del
diritto al lavoro, colonne portanti dell’esistenza individuale. L’autrice intreccia storia sociale, culturale, economica e giuridica,
misurandosi non solo con trattati eruditi e studi scientiﬁci ma anche con romanzi e testi autobiograﬁci. Aﬀronta una vasta gamma di
temi: dai divieti di matrimonio (per relazioni di parentela in grado proibito, motivi religiosi, confessionali, razziali) al potere dei padri;
dalla trasmissione della proprietà alla segregazione di genere del lavoro; dai ruoli di donne e uomini nelle guerre mondiali a quelli
nelle migrazioni; dall’incesto, dall’adulterio e dall’omicidio passionale alla prostituzione e alle malattie veneree; dalla psicoanalisi
all’eugenetica e al “culto della coppia sana”; dalla segregazione razziale, dal lavoro forzato e dallo sterminio durante il nazismo alla
riorganizzazione della società e dei rapporti di genere dopo il 1945.

Verità dell’Europa
Inschibboleth edizioni Spaziando tra ﬁlosoﬁa, teologia, estetica e politica, gli scritti raccolti in questo libro si misurano con un
compito tanto arduo quanto necessario: quello di comprendere, una volta di più, quali e quanti saperi concorrano nella composizione
dell’immagine di ‘Europa’ e della sua sfuggente ‘verità’. «A guidare l’articolazione di questi pensieri – che solo in maniera sempliﬁcata
potremmo ricondurre ad un problema di deﬁnizione – è l’idea che quello di ‘Europa’ sia una sorta di concetto strutturalmente
incompiuto, che ‘Europa’ sia insomma sempre un processo ed un cammino verso la sua stessa verità, piuttosto che il nome con cui sia
stata ﬁssata una identità ferma e irrevocabile».
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L'ombra di Narciso
Psicoterapia dell'incapacità di amare
FrancoAngeli 1250.274

Economia inceppata
può funzionare il capitalismo senza l'etica?
Donzelli Editore

Battiato. La stagione dell’amore
Quando l'umano si tinge di trascendenza. Viaggio nella
spiritualità di un grande poeta
Edizioni Terra Santa Viaggio nell’opera di un indimenticato cantautore, musicista e mistico contemporaneo, capace di trasformare
ogni aspetto della realtà in poesia. Tutta l’opera di Franco Battiato racconta uno straordinario percorso umano e spirituale. Un
itinerario lungo, intriso di bellezza e trascendenza, di dubbio e curiosità, di spasmodica ricerca e di ﬁducioso abbandono. «Nessuna
religione mi identiﬁca», amava ripetere Battiato parlando della sua parabola mistica. Inutile, quindi, provare a etichettarlo. Era
semplicemente se stesso: puro, infantile, libero... come le pennellate dei suoi quadri. Una persona che cercava un centro e credeva
nella realtà di una Presenza invisibile. Il musicologo e giornalista Enrico Impalà, suo profondo conoscitore, ripercorre i grandi temi del
cantautore siciliano entrando, in punta di piedi, nelle sue canzoni. Brevi capitoli, introdotti dai suoi versi più famosi, aiutano ad
avvicinarsi all’uomo e all’artista. Un’avventura attraverso oltre trenta brani del maestro, guidati – come lo era lui – dalla domanda:
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“Chi sono io?”, così inscindibile dall’altro grande interrogativo: “Chi è l’Altro?”. Sui sentieri dell’anima di un autentico ricercatore della
verità, ma anche di un italiano vero, che amò profondamente il nostro Paese, il lettore scoprirà che è sempre possibile ritrovare la
«stagione dell’amore» perché «i desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età».

Al mio giudice
Bur «Vuole sapere come l'ho ucciso ...? No, certo, non il freddo resoconto dei fatti di quella sera ... ma come ho fatto a prendere la
decisione di ucciderlo ... come al solito ... sono le occasioni a fare gli assassini.» Comincia così la confessione di Luca Barberis, in una
serie di e-mail indirizzate a Giulia Ambrosini, il giudice incaricato della sua cattura. Nelle lettere Luca si racconta e ricostruisce
l'invisibile rete di potere fondata sull'inaﬀerrabilità dei sistemi bancari informatici e la spregiudicatezza della ﬁnanza on-line. Figlio
della Torino operaia, Luca si è lasciato stritolare da un mondo di potere che non gli appartiene. Una volta accortosi di essere una
semplice pedina, l'istinto di vendetta lo ha inevitabilmente condotto sulla strada senza ritorno del crimine. Oltre ad essere un giallo
avvincente, questo libro è anche un feroce attacco al lato oscuro della new economy, un monito duro e disincantato contro il miraggio
della ricchezza facile ad ogni costo.

Le cose della vita
Bur Abitare. Amare. Conﬂitto. Felicità. Gioia. Giustizia. Invecchiare. Male. Memoria. Oblio. Pace. Pluralismo. Relativismo. Solitudine. Le
cose della vita sono gli attrezzi del mestiere di vivere. Questo libro cerca di metterle a fuoco attraverso l'obiettivo del ﬁlosofo,
restituendo geometrie di passioni, genealogie di emozioni e geograﬁe di identità a partire da quel materiale caotico e inaﬀerrabile che
è la nostra vita. Nella prima parte l'investigazione ﬁlosoﬁca è condotta attraverso alcune congetture di alta generalità e astrattezza,
cercando di fermare almeno per un istante il mutevole senso che può avere per ciascuno di noi il mestiere di vivere. Nella seconda
parte Salvatore Veca traccia dodici brevi ritratti di maestri, colleghi e amici. Da Vilfredo Pareto a Carlo Rosselli, Popper, Paci,
Abbagnano, Bobbio, Antonicelli, Rawls, Nozick, Marco Mondadori. Pensieri, note personali, curiosità, ambizioni intellettuali di chi ha
lasciato un'eredità decisiva nei modi di giudicare, interpretare e descrivere le cose della vita. In memoria.

10

Amoroso Discorso Un Di Frammenti

30-09-2022

key=discorso

Amoroso Discorso Un Di Frammenti

11

Improvvisi per macchina da scrivere
Adelphi Edizioni spa Il ticchettio della macchina da scrivere, per Giorgio Manganelli, nasce «dai capricciosi amori di un cembalo
estroso e di una mite mitragliatrice giocattolo». Non è un caso, dunque, che nei suoi "Improvvisi" un’incessante mutevolezza di
melodie e di fraseggi (ossia di temi e di linguaggi) si accompagni a una tonalità ironico-umoristica percorsa da nere venature
malinconiche. Gli spunti (le «arie» su cui improvvisare) sono spesso oﬀerti da un minimo fatto di cronaca, una polemica frivola, un
provvedimento ministeriale bizzarro. La notizia sulle rivendicazioni sindacali dei sagrestani, per esempio, consente a Manganelli di
elogiare l’operato di queste ﬁgure avvolte di «modesta, innocua magia»; l’attacco troppo facile della scienza alla parapsicologia lo
spinge a una difesa paradossale («basta forse che una cosa non esista, perché sia impossibile frequentarla?»); e il ritorno domenicale
delle targhe alterne gli ispira una pagina memorabile su chi legge Dostoevskij dopo vent’anni o si spezza una gamba per sfruttare la
rapidità delle ambulanze nella città deserta. In ogni passaggio, queste improvvisazioni sono anche inversioni, capovolgimenti del
senso comune. Da un lato, la quotidianità più opaca assurge a una dimensione fantastica e metaﬁsica, con la banca trasformata in
«un luogo strano», accanto alle stazioni ferroviarie, alle parrocchie di campagna e ai cimiteri. Dall’altro, i massimi sistemi slittano in
una dimensione grottesca e prosaica, perché la morte – questa «cosa ridicola» – è stupida «come è un po’ stupido sposarsi». Tutte le
apparenze vengono così smascherate in un gioco demistiﬁcatorio che sembra fondere miracolosamente Lewis Carroll e Flaiano, e che
produce l’eﬀetto descritto da Pietro Citati: «lacrime di gioia, furori di ilarità», che distruggono «le istituzioni, i costumi, le abitudini, la
noia dell’esistenza quotidiana».

Intersemiotic Perspectives on Emotions
Translating across Signs, Bodies and Values
Taylor & Francis This edited volume explores emotion and its translations through the global world from a variety of diﬀerent
perspectives, as a personal, socio-cultural, ideological, political, and even business investment in the latest phases of globalisation.
Emotions are powerful in engaging or disengaging individuals, communities, the masses, peoples and nations with distinct linguistic
and cultural backgrounds for good, but especially for evil. All depends on how emotions are interpreted, that is translated in "words"
or in "facts", in any case in "signs". Semiotic reﬂection on emotions and their interpretation/translation is thus of essential importance.
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An adequate understanding of emotional phenomena and their complexities calls for diﬀerent views which together reveal and
illustrate inconsistencies in our modern life. The contributors argue that an investigation of types of emotional translation – linguistic
and non-linguistic, audio-visual, theatrical, literary, racial, legal, architectural, political, and so forth – can contribute to a better
understanding of emotions and how they are exploited to engender injustice, unfairness, absurdity in contemporary life. However,
emotions can also be exploited and oriented – and this is the intent of our authors – to favour the development of sustainable
multicultural societies and facilitate living together. A fantastic reference for students and scholars in translation, semiotics, language
and cultural studies around the world.

L'io rinasce in un incontro (1986-1987)
Rizzoli L'io rinasce in un incontro è il quinto volume della serie "L'Equipe", in cui si riproducono le lezioni e i dialoghi di don Giussani
con i responsabili degli universitari di Comunione e Liberazione. Nel 1986 si veriﬁcò il disastro della centrale nucleare di Chernobyl.
Giussani riprese l'immagine dell'accaduto in una memorabile diagnosi sulla situazione: "È come se i giovani di oggi fossero tutti stati
investiti dalle radiazioni di Chernobyl: l'organismo, strutturalmente, è come prima, ma dinamicamente non è più lo stesso. Vi è come
un plagio ﬁsiologico operato dalla mentalità dominante", la cui conseguenza è una debolezza di coscienza e una profonda fragilità
aﬀettiva. Dove la persona si può ritrovare? La persona ritrova se stessa imbattendosi in una presenza che sprigiona un'attrattiva, che
provoca e "sconvolge per una corrispondenza alla vita secondo la totalità delle sue dimensioni". Le incalzanti pagine del libro
dispiegano il signiﬁcato di questa risposta.

Auto da fè
Rileggere Giorgio Manganelli
Mimesis Come rileggere Giorgio Manganelli, uno degli autori più studiati e meno letti degli ultimi trent’anni? E come evitare
l’aneddotica che è ﬁorita attorno alla sua ﬁgura? Questo libro individua tre possibili strade. La prima parte dagli scritti giovanili, e dai
diari ancora inediti, per capire come Manganelli sia arrivato alla sua concezione della letteratura come menzogna. La seconda indaga
il suo rapporto con la letteratura inglese e con gli scrittori del cuore che ha letto e tradotto per decenni. La terza, invece, segue il
Manganelli corsivista, autore di scritti sull’Italia e sul mondo contemporaneo. Alessandro Gazzoli mette così in dialogo Giorgio
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Manganelli con i diari di Leopardi e Pavese, con i suoi «compagni segreti» Yeats, Johnson, De Quincey, Poe e con un altro grande
autore di «retroguardia» del Novecento italiano, Ennio Flaiano.

Storia dei profumi. Dagli dèi dell'Olimpo al cyberprofumo
EDIZIONI DEDALO

Il circolo e la dissonanza
Filosoﬁa e religione nel Novecento, e oltre
Eﬀata Editrice IT La ﬁlosoﬁa del Novecento, nonostante l’apparenza contraria, è ricca di interesse per la religione, anche quando ne
prende distanza. La ricostruzione di alcuni momenti di tale vicenda si dispone in questa ricerca secondo il modulo indicato dal...

Single di Dio
Le brave ragazze vanno in paradiso... da sole?
Eﬀata Editrice IT Chi è una single di Dio? È una donna, credente e impegnata, che si ritrova a vivere una solitudine non scelta e
cerca di aﬀrontarla con fede e un pizzico di ironia. Il mondo delle single di Dio è un mondo di aﬀetti desiderati e temuti...
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